
Working Paper Series
Department of Economics

University of Verona

Geografia dei distretti produttivi e dei brevetti industriali: il caso
vicentino

Roberto Ricciuti, Luca Sandonà

WP Number: 4 February 2013

ISSN:    2036-2919 (paper),    2036-4679 (online)



1 
 

 
 
 
 
 

Geografia dei distretti produttivi e dei brevetti industriali: 
il caso vicentino* 

 
 
 
 

Roberto Ricciuti1 e Luca Sandonà2  
Università degli Studi di Verona 

 
 
 
 
 
Abstract. Questo lavoro assume che la brevettazione rappresenti uno degli indici più significativi per misurare il grado 
di innovazione di un sistema industriale ed intende analizzare il fenomeno della protezione della proprietà intellettuale 
nel contesto territoriale veneto, con particolare riferimento alla geografia produttiva della provincia di Vicenza. Si 
osserva che questa è seconda solamente a quella di Padova per quel che riguarda il tasso di brevettazione di invenzioni e 
di modelli di utilità, mentre segue sia la provincia di Padova che quella di Treviso per i disegni e i modelli ornamentali. 
Si nota che geograficamente gli inventori sono tendenzialmente situati nelle stesse aree dei distretti tradizionali così 
come i contenuti dei brevetti sono di solito coerenti con la tradizione specifica di ogni territorio. Per esempio le 
invenzioni e i modelli di utilità si concentrano nel meta-distretto della meccatronica, mentre i disegni e i modelli 
ornamentali si situano per lo più nelle zone del distretto orafo-argentiero e del distretto della concia. 
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1. Introduzione 
Nell’attuale contesto economico la competitività delle imprese si gioca nell’ottimizzazione 

dell’efficienza dei processi produttivi, nel perfezionamento dell’organizzazione aziendale, nella 
massimizzazione dell’efficacia delle comunicazioni di marketing, nel continuo miglioramento della 
qualità dei prodotti esistenti e nell’introduzione nel mercato di nuovi prodotti di successo (Costa e 
Gubitta, 2012). In altre parole, si tratta di promuovere continuamente delle innovazioni radicali e 
incrementali in grado di rendere sempre concorrenziali le aziende (Toschi, 2012). Dato che la 
proprietà intellettuale delle innovazioni viene tutelata giuridicamente, si può ritenere che i brevetti 
industriali costituiscano uno degli indici più significativi per misurare il grado di mutamento 
tecnologico caratterizzante una determinata area territoriale3 (Ramella e Trigilia, 2009). Sulla base 
di questa assunzione cercheremo di capire in che modo l’economia vicentina si sia trasformata nel 
quinquennio 2006-2011, ovvero nell’intervallo temporale che si colloca a cavallo della crisi 
economica mondiale che ha preso avvio nel 2008. 

Nel paragrafo 2 si procede a un inquadramento giuridico dell’istituto del distretto produttivo 
secondo la normativa legiferata dalla Regione Veneto. Nel paragrafo 3 si passano in rassegna le 
caratteristiche dei distretti e si illustra la loro collocazione geografica in seno al territorio 
provinciale. Nel paragrafo 4 si considera l’andamento della brevettazione nel territorio vicentino 
rispetto alle altre province venete. Nel paragrafo 5 si mette a fuoco la relazione tra i distretti 
produttivi della provincia di Vicenza e l’andamento della domanda di registrazione di brevetti 
industriali con valenza nazionale4 secondo l’apposita classificazione merceologica5. Nel paragrafo 6 
si compara la geografia economica vicentina su base distrettuale con i dati di origine brevettuale 
(Cainelli e Iacobucci, 2012). Infine, nelle conclusioni si sintetizzano i risultati emersi da questa 
sorta di sovrapposizione al fine di capire se il territorio vicentino stia o meno gettando le basi per un 
nuovo sviluppo industriale fondato sull’innovazione tecnologica e se tale processo stia avvenendo a 
partire dalla geografia vicentina di matrice distrettuale o sia alla base di una trasformazione della 
struttura produttiva (Rullani, 2010; Corò e Grandinetti, 2010). 

 
2. Geografia dei distretti produttivi vicentini 

La legge della Regione Veneto n°8 del 4 aprile 2003, novellata dalla legge della Regione Veneto 
n°5 del 16 marzo 2006, identifica le libere aggregazioni di imprese che, in una logica di filiera, 
operano in un determinato settore merceologico svolgendo tutte le fasi del processo produttivo da 

                                                           
3 In linea generale si può affermare che in Europa il brevetto è ancora concepito in termini difensivi e realizzato alla fine 
del processo di ricerca e sviluppo. Invece negli Stati Uniti assume un carattere più aggressivo per la penetrazione dei 
mercati e si realizza a mano a mano che il processo di ricerca e sviluppo ha luogo. Anche in Cina si sta registrando una 
maggiore sensibilità nei confronti della tutela della proprietà intellettuale. 
4 La decisione di esaminare i brevetti a valenza nazionale deriva dal fatto che nella banca dati nazionale dell’Ufficio 
Brevetti e Marchi è agevole estrarre i dati per ogni Camera di Commercio. Al contrario, nelle banche dati europee e 
internazionali, come Espacenet e Global Patent Index dell’European Patent Office, l’estrazione per singola Camera di 
Commercio non è possibile e un eventuale dato in tal senso è ricavabile solamente con un’individuazione e 
un’estrazione manuale brevetto per brevetto. In ogni caso, la brevettazione nazionale costituisce tendenzialmente il 
primo passaggio della brevettazione sia per i costi più contenuti che per il fatto che garantisce un diritto di priorità per il 
deposito estero, europeo o internazionale. Ovvero, in caso di estensione è come se la domanda estera, europea o 
internazionale fosse stata depositata alla data del deposito in Italia. Anche se raro, è tuttavia possibile depositare fin da 
subito una domanda estera, europea o internazionale bypassando la domanda nazionale. Ciò di solito avviene quando si 
ha a che fare con un’invenzione che si presume possa aver un ampio e diffuso successo.  
5 La classificazione merceologica è stata desunta, quando esistente, dalla documentazione brevettuale. In caso di 
assenza dell’attribuzione si è proceduto a un’imputazione sulla base dell’analisi del contenuto della domanda di 
registrazione. 
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monte a valle (Beccattini et al., 2009) mediante una trama di relazioni e una trasmissione di 
conoscenze (Camuffo e Grandinetti, 2011a e 2011b). Queste aggregazioni sono riconosciute come 
distretti produttivi se comprendono non meno di 100 imprese e non meno di 1.000 addetti. Qualora 
coinvolgano più di 250 imprese e di 5.000 addetti, abbiano una diffusione territoriale che investe 
più province e ricoprano un rilevante ruolo strategico per l’economia regionale vengono chiamate 
meta-distretti produttivi. Il rapporto tra la Regione Veneto e i distretti produttivi è regolamentato da 
un patto di sviluppo triennale (PST) in cui si inseriscono, da una parte, la previsione di specifici 
bandi pubblici di finanziamento a sostegno dell’imprenditorialità e dell’innovazione e, dall’altra, 
una serie di progetti di crescita economica territoriale. Per la stipula del PST l’art. 7 della suddetta 
legge prevede un parere di compatibilità con gli strumenti di programmazione territoriali da parte 
dell’Amministrazione Provinciale (Appendice 1) e di compatibilità economica e fattibilità 
complessiva del PST da parte della Camera di Commercio competente per territorio (Appendice 2). 

Ad oggi la Regione Veneto ha rinnovato il PST con tre distretti produttivi vicentini: il distretto 
Nord-Est packaging (DNEP), il distretto orafo-argentiero (DOA), il meta-distretto della 
meccatronica (MDME). Tenendo conto della congiuntura generale negativa e della prospettiva di 
una imminente nuova normativa regionale sui distretti6, il distretto della concia (DCO) e quello del 
mobile d’arte bassanese (DMAB) non hanno chiesto il rinnovo dei relativi PST, che sono 
rispettivamente scaduti nel 2010 e nel 2009 (Appendice 3). 

 

                                                           
6 È al vaglio del Consiglio Regionale del Veneto il disegno di legge n°285 del 2012. Con una lettera del 12 luglio 2012, 
la Presidenza del Consiglio Regionale ha comunicato che ai sensi del Regolamento (Provvedimento del Consiglio 
Regionale del 30 aprile 1987, n°456) l’iter di valutazione della proposta necessita di una relazione nel merito da parte 
della III Commissione e di un parere della I Commissione circa la copertura finanziaria. La nuova normativa è pensata 
al fine di semplificare i requisiti numerici per il riconoscimento della natura distrettuale e rendere più flessibile la 
modalità di accesso ai finanziamenti regionali. Si prevedono tre dimensioni cardine su cui imperniare la nuova 
normativa: il distretto industriale, la rete innovativa regionale e l’aggregazione di imprese. Il distretto industriale e le 
reta innovativa regionale sono deputati alla diffusione di una cultura della condivisione e della progettualità comune in 
una prospettiva sistemica, mentre l’aggregazione di imprese alla promozione del contratto di rete di imprese. 
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Nella tabella 1 e nella tabella 2 si forniscono alcuni dati quantitativi sui cinque distretti produttivi 
vicentini al fine di valutarne il peso e la rilevanza. L’intervallo di riferimento va dal 2007 al 2010, 
poiché per i dati del 2006 si usano ancora i vecchi codici Ateco che non sono agevolmente 
comparabili con quelli in uso dal 2007, mentre quelli del 2011 non sono ancora disponibili. 

Tab. 1 - Numero di imprese attive nella provincia di Vicenza per tipologia di distretto (*). 
Distretto 2007 2008 2009 2010 
Concia 746 710 657 637 
Meccatronica 1.503 1.548 1.575 1.594 
Mobile d'arte bassanese 699 649 620 612 
Orafo-argentiero  832 775 706 676 
Nord-Est packaging 119 119 111 112 
Totale 3.899 3.801 3.669 3.631 

(*) Concia (classi Ateco2007 n° 1511, 1512 e 1520); meccatronica (classi Ateco2007 n°2611,2612, 2660, 2680, 2720, 2732, 2740, 
2751, 2752, 2790, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2822, 2823, 2825, 2829, 2841, 2849, 2891, 2893, 2894, 2895, 2896, 2899, 2931, 
2932); mobile d’arte (classi Ateco2007 n°3102, 3109); orafo-argentiero (classi Ateco2007 n°3211, 3212); packaging (classi 
Ateco2007 n°1624, 1721, 2222). 
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto – Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat. 

 
Tab. 2 - Numero di addetti alle imprese della provincia di Vicenza per tipologia di distretto (*) 

Distretto 2007 2008 2009 2010 
Concia 13.086 12.243 11.227 10.936 
Meccatronica 29.370 30.631 29.488 29.010 
Mobile d'arte bassanese 4.479 4.258 4.096 3.722 
Orafo-argentiero  7.033 6.423 5.475 4.847 
Nord-Est packaging 2.880 2.935 2.818 2.760 
Totale 56.848 56.490 53.105 51.274 

Fonte: si veda sopra 

 
3. Caratteristiche dei distretti produttivi vicenti ni 

Sembra ora necessario fornire qualche breve cenno per inquadrare in termini teorico-descrittivi e 
analitico-geografici (Seravalli 2007 e 2011) i cinque distretti produttivi che, almeno una volta, 
hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento dalla Regione Veneto. 

DNEP. La produzione di packaging nel Veneto risale agli anni ’60 con la fondazione a 
Torrebelvicino dell’Italianapack, cui seguono Mariani a Carrè e Dizma a Schio (Fortis, 1999). Non 
a caso la denominazione del DNEP identifica con precisione il luogo di insediamento della filiera 
produttiva nel territorio dell’alto vicentino orientale al punto che uno dei sottoscrittori del PST è il 
Comune di Schio. Le aziende del DNEP producono film, materiale da riempimento per spedizioni, 
carta per l’imballaggio, scatole, pallet, nastri trasportatori, dosatori, moduli di conteggio e pezzi di 
ricambio. L’assetto produttivo flessibile alle specifiche esigenze del cliente e la mancanza di una 
cultura della proprietà intellettuale non favoriscono la brevettazione delle innovazioni di processo, 
prodotto e design che vengono implementate all’interno delle aziende del DNEP. Anche se di 
natura quasi sempre incrementale, le continue innovazioni consentono al DNEP di rimanere 
competitivo a livello europeo con il polo del packaging di Bologna e i gruppi industriali tedeschi 
(Camera di Commercio di Vicenza, 2012a: 2). Il DNEP si contende il variegato mercato di sbocco, 
che va dagli alimentari ai farmaci, dai cosmetici ai prodotti per il corpo. Attualmente il DNEP 
possiede una buona quota di mercato estero che potrebbe essere consolidata mediante l’impiego di 
risorse umane più qualificate e risorse finanziarie più ingenti in modo da stabilire delle teste di 
ponte all’estero per garantire un puntuale servizio di assistenza ai clienti. 
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Nella tabella 3 e 4 si forniscono alcuni dati quantitativi riguardanti il numero di imprese e di 

addetti in relazione alla classe di fatturato al fine di poter cogliere la dimensione delle 
organizzazioni produttive del DNEP. 

 
Tab. 3 - Numero di imprese del DNEP presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 

Classi di fatturato espresse in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 50.000 7 13 9 12 
50.000 -- 100.000 7 3 5 3 
100.000 --200.000 4 7 7 7 
200.000 -- 500.000 13 12 14 12 
500.000 -- 1.000.000 18 19 18 17 
1.000.000 -- 2.000.000 22 19 18 18 
2.000.000 -- 4.000.000 10 10 10 9 
4.000.000 -- 5.000.000 7 5 6 5 
5.000.000 -- 10.000.000 16 15 12 12 
10.000.000 -- 20.000.000 7 8 4 7 
20.000.000 e più 8 8 8 10 
Totale 119 119 111 112 

Fonte: si veda sopra 
 
Tab. 4 - Numero di addetti alle imprese del DNEP presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 

Classi di fatturato espresse in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 50.000 12 28 10 14 
50.000 -- 100.000 11 4 9 4 
100.000 --200.000 10 14 19 13 
200.000 -- 500.000 43 45 54 54 
500.000 -- 1.000.000 101 125 136 114 
1.000.000 -- 2.000.000 235 176 165 178 
2.000.000 -- 4.000.000 118 137 169 133 
4.000.000 -- 5.000.000 127 97 103 120 
5.000.000 -- 10.000.000 411 419 380 280 
10.000.000 -- 20.000.000 284 370 239 203 
20.000.000 e più 1.529 1.519 1.534 1.647 
Totale 2.880 2.935 2.818 2.760 

Fonte: si veda sopra 
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DOA. Le prime produzioni risalgono a oltre tre secoli fa, seppure solo nel secondo dopoguerra ha 

avuto inizio il processo di sviluppo del comparto industriale che ha comunque mantenuto un 
carattere di artigianalità (Crestanello, 1997). Si tratta di un settore caratterizzato dal costo elevato 
della materia prima, con conseguenti vincoli di sicurezza, e dalla frammentazione dell’apparato 
produttivo dovuta all’impossibilità strutturale di realizzare economie di scala. Il DOA è costituito 
tradizionalmente da un limitato numero di medie imprese e da una moltitudine di piccole imprese 
artigianali altamente specializzate. Si pensi che nel 2011 le imprese orafe individuali sono il 47,1%, 
le società di persone il 27,1% e le società di capitale il 28,6% (Camera di Commercio di Vicenza, 
2012b: 1). Le imprese artigiane si attestano intorno al 70% del totale del settore contro una media 
poco superiore all’80% a livello nazionale (Camera di Commercio di Vicenza, 2012b: 1). D’altra 
parte, si registra anche un lento ma progressivo processo di concentrazione e di selezione 
darwiniana tra le imprese del DOA (Voltani, 2012: 67). Accanto alle realtà produttive esiste un 
indotto per il trasporto, i sistemi di sicurezza, la meccanica strumentale, la stampistica e la 
galvanica. Al di là della produzione standardizzata di catename, cinturini e medaglie, che è ormai 
scomparsa per la concorrenza asiatica, il DOA offre un’ampia varietà di prodotti: i monili di alta 
gioielleria, oreficeria e argenteria, prodotti di tendenza, semilavorati, montature per gioielli, 
chiusure, porta-orologi, vasellame d’argento, servizi da tavola, complementi d’arredo, incisioni, 
sculture e quadri. A tal proposito è decisiva la dotazione di capitale umano altamente specializzato 
poiché l’inventiva, l’abilità, l’originalità e la fantasia degli operatori informano l’eleganza e la 
varietà dei modelli (Pozzi, 2004). A fronte di un calo della domanda interna legata a una minore 
ricchezza diffusa (Unioncamere Veneto, 2012) e all’identificazione dei prodotti informatici di 
ultima generazione quali status symbol da parte dei cittadini italiani, il DOA ha cercato di affinare 
la sua politica di internazionalizzazione. Nondimeno l’export del 2010 si è attestato a 1.221 milioni 
di euro in termini assoluti, pari al 23,2% del fatturato globale del DOA, confermando la tendenza in 
decrescita a partire dal 2008 (Intesa San Paolo, 2011: 6, 11 e 53). La quota di mercato detenuta si è 
un po’ compressa anche rispetto agli altri concorrenti italiani, poiché il DOA detiene il 31,8% 
dell’export italiano nel 2006 e solo il 26% nel 2011 (Camera di Commercio di Vicenza, 2012b: 2). 
Ciò deriva soprattutto dalla riduzione delle esportazioni verso il Regno Unito (Crestanello e Dalla 
Libera, 2005).  

Dal punto di vista dell’occupazione, si può osservare che le ore di cassa integrazione guadagni 
registrano un andamento crescente dalle 19.558 del I trimestre 2008 alle 144.144 del II trimestre 
2009 per poi ridiscendere alle 18.180 nel IV trimestre 2011 (Camera di Commercio di Vicenza, 
2012b: 3). In ogni caso, le manifestazioni fieristiche “Vicenzaoro” e “Orogemma” fungono da 
occasione privilegiata per lo sviluppo di accordi e collaborazioni con l’estero, mentre le tecnologie 
messe a punto nel settore odontoiatrico e dell’implantologia consentono la creazione di gioielli 
originali ad alto valore aggiunto. Ma le alte barriere doganali imposte dal mercato americano, cinese 
e indiano non agevolano le esportazioni. La grave mancanza della costituzione di un brand “made 
in Vicenza” da far valere nei mercati internazionali gioca altresì a sfavore (Crestanello, 2009). A 
proposito della questione dei dazi americani l’Amministrazione Provinciale di Vicenza ha promosso 
nel 2010 l’originale progetto “Riduzione delle barriere tariffarie in U.S.A.” in collaborazione con 
l’Associazione Industriali di Vicenza (Allegato 1).  
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Infine, nella tabella 5 e 6 si presentano alcuni dati quantitativi relativi al numero delle imprese e 
ai relativi addetti. 

 
Tab. 5 - Numero di imprese del DOA presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 

Classi di fatturato espresse in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 20.000 68 94 91 78 
20.000 -- 50.000 110 92 97 96 
50.000 -- 100.000 107 110 118 113 
100.000 --200.000 137 117 112 114 
200.000 -- 500.000 169 154 122 104 
500.000 -- 1.000.000 79 78 66 80 
1.000.000 -- 2.000.000 65 62 51 40 
2.000.000 -- 4.000.000 45 24 18 22 
4.000.000 e più 52 44 31 29 
Totale  832 775 706 676 

Fonte: si veda sopra 
 

Tab. 6 - Numero di addetti alle imprese del DOA presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 
Classi di fatturato espresse in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 20.000 77 217 173 128 
20.000 -- 50.000 164 136 155 153 
50.000 -- 100.000 239 261 298 257 
100.000 --200.000 504 435 443 399 
200.000 -- 500.000 1.042 982 755 597 
500.000 -- 1.000.000 679 698 608 764 
1.000.000 -- 2.000.000 798 820 796 520 
2.000.000 -- 4.000.000 993 553 369 395 
4.000.000 e più 2.537 2.321 1.877 1.633 
Totale  7.033 6.423 5.475 4.847 

Fonte: si veda sopra 
 
MDME. E’ diffuso in tutto il territorio regionale ma, essendo basato sulla meccanica, ha nella 

provincia di Vicenza uno dei suoi punti di eccellenza al punto che la governance distrettuale è 
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affidata all’Associazione Industriali di Vicenza. Non a caso già all’inizio del secolo scorso la 
Pelizzari ad Arzignano fa sintesi di meccanica ed elettronica per produrre trasformatori e motori 
elettrici. Nei laminatoi, nelle cartiere e negli impianti di risalita già a quel tempo si fa ricorso a 
strumenti meccatronici, avviando così un percorso industriale che si consolida con l’adozione del 
computer, delle telecomunicazioni e dei software. Il MDME è un sistema reticolare unico al mondo 
per specializzazione e qualità nei comparti dell’automazione, della fabbricazione di motori, 
generatori e trasformatori elettrici, delle macchine per l’industria, delle apparecchiature per il 
controllo dei processi industriali, delle macchine per la lavorazione tessile, conciaria e del legno. In 
altre parole, il MDME fornisce i macchinari e le attrezzature per gli altri distretti produttivi 
localizzati e si estende con successo nella penetrazione dei mercati manifatturieri delle altre regioni 
e dell’estero. Basti pensare che l’export della meccanica strumentale nel solo vicentino cresce di 60 
milioni di euro con riferimento al periodo di gennaio e settembre 2011 rispetto agli stessi mesi del 
2010 (Intesa San Paolo, 2011: 6). Oppure si osservi il fatto che il valore della produzione del 
comparto elettro-meccanico vicentino cresce nel 2011 del 18,7% rispetto a un aumento nazionale 
del 8,8% di cui un export rispettivamente in incremento del 20,2% rispetto al 13% (Camera di 
Commercio, 2012c: 2).  

Il MDME è tendenzialmente strutturato in medie imprese, piccole imprese altamente 
specializzate e piccole imprese che lavorano in conto terzi. Sono anche presenti parecchie imprese 
di grandi dimensioni, come Marelli Motori, Fiamm, Meccanica Alte, Lowara, Ceccato e Salvagnini. 
Anche in questo settore si assiste al fenomeno della concentrazione e la conseguente 
razionalizzazione delle unità attive locali (Camera di Commercio, 2012c: 1). In questo settore sono 
frequenti le innovazioni incrementali, non mancano quelle radicali e la cultura della proprietà 
intellettuale è più acquisita che altrove. Tra i punti di forza del MDME è opportuno enumerare 
anche la creatività e la competenza operativa delle risorse umane, l’alto livello tecnico dei prodotti, 
la qualità dei materiali utilizzati, il buon grado di internazionalizzazione, la personalizzazione dei 
prodotti, l’uso di tecnologie elevate, il controllo della qualità, i tempi di consegna veloci e la buona 
reputazione. Nel 2010 i risultati dell’export dei poli ad alta tecnologia situati in provincia di 
Vicenza sono alquanto interessanti: 76 milioni di euro relativamente alle apparecchiature per 
telecomunicazioni, 41 per computer e unità periferiche, 191 per l’elettronica (Intesa San Paolo, 
2011: 48). A sfavore del MDME giocano invece la scarsa cultura manageriale e il forte 
individualismo della classe imprenditoriale, gli elevati costi di trasporto e logistica, la scarsa 
percezione del benchmark competitivo, la difficoltà di collaborare concretamente con il mondo 
universitario e la concorrenza dei paesi emergenti. Tenuto conto che le applicazioni meccatroniche 
si estenderanno in futuro a nuovi settori, emerge, da un lato, un problema occupazionale delle 
maestranze (Camera di Commercio, 2012c: 3), e, dall’altro, la necessità di sviluppare delle politiche 
di investimento nelle attività di ricerca applicata, nello sviluppo di componenti e software, nella 
formazione di competenze di carattere sistemico al fine di generare soluzioni vincenti.  

Nelle tabelle 7 e 8 si espongono alcuni dati quantitativi relativi al numero di imprese coinvolte e 
ai relativi addetti. 
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Tab. 7 - Numero di imprese del MDME presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 
Classi di fatturato espresse in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 20.000 50 99 105 107 
20.000 -- 50.000 96 82 109 97 
50.000 -- 100.000 116 110 96 113 
100.000 --200.000 127 126 189 150 
200.000 -- 500.000 260 260 273 290 
500.000 -- 1.000.000 216 212 230 199 
1.000.000 -- 2.000.000 187 194 191 217 
2.000.000 -- 4.000.000 164 180 158 161 
4.000.000 -- 5.000.000 38 50 33 51 
5.000.000 -- 10.000.000 109 96 87 91 
10.000.000 -- 20.000.000 70 70 55 57 
20.000.000 -- 50.000.000 50 45 32 40 
50.000.000 e più 20 24 17 21 
Totale  1.503 1.548 1.575 1.594 

Fonte: si veda sopra 
 

Tab. 8 - Numero di addetti alle imprese del MDME presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 
Classi di fatturato espresse 
in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 20.000 59 317 257 422 
20.000 -- 50.000 113 90 144 117 
50.000 -- 100.000 179 190 179 201 
100.000 --200.000 288 310 547 356 
200.000 -- 500.000 1.027 1.177 1.403 1.287 
500.000 -- 1.000.000 1.499 1.487 1.934 1.530 
1.000.000 -- 2.000.000 2.048 2.229 2.430 2.508 
2.000.000 -- 4.000.000 2.889 3.235 3.379 2.804 
4.000.000 -- 5.000.000 1.022 1.242 990 1.182 
5.000.000 -- 10.000.000 3.435 3.151 3.691 3.320 
10.000.000 -- 20.000.000 4.408 4.568 4.236 3.828 
20.000.000 -- 50.000.000 5.320 4.680 3.829 4.353 
50.000.000 e più 7.083 7.956 6.468 7.102 
Totale 29.370 30.631 29.488 29.010 

Fonte: si veda sopra 
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DCO. L’attività di conceria nasce intorno al 1366 e si sviluppa tra 1700 e 1800 sfruttando la 
localizzazione nell’alta valle del fiume Chiampo che ben si addice alla movimentazione dei mulini 
per la macinazione delle materie concianti (Zampiva, 1997). Il DCO è organizzato attorno ad un 
nucleo solido di imprese che realizzano il ciclo completo della concia, cui ruotano attorno gruppi 
consistenti di imprese specializzate nello svolgimento di singole fasi e lavorazioni (Camera di 
Commercio, 2012d: 3). Le grandi imprese affidano alle piccole buona parte delle fasi del processo 
produttivo ma mantengono per se stesse la tinteggiatura e la finitura, che sono decisive per la 
determinazione della qualità del prodotto. Questo fenomeno del ‘terzismo’ ha consentito, da un lato, 
il radicamento di reti sociali (Grabher, 1993; Maskell, 2001; Sorenson, 2005) e, dall’altro, una 
divisione del lavoro flessibile e altamente specializzata (Albertini e Pilotti, 1996). La rilevante 
capacità di innovazione del bene intermedio delle pelli nel DCO investe una serie di mercati di 
sbocco: le calzature, la pelletteria, l’abbigliamento, l’arredo e l’automotive. Il DCO si caratterizza 
anche per un’efficiente logistica che permette l’esportazione in 110 Paesi. Nel 2010 l’export è stato 
di 1.519 milioni di euro che è pari all’11,7% dell’export provinciale totale (Intesa San Paolo, 2011: 
52), mentre il trend nel terzo trimestre 2011 rispetto allo stesso periodo del 2008 e del 2010 ha 
riportato una differenza positiva rispettivamente di 55 e 39 milioni di euro (Intesa San Paolo, 2011: 
6 e 11). Il lavoro nelle fabbriche conciarie è svolto per un terzo da lavoratori di provenienza estera 
informando così una sorta di “delocalizzazione inversa” (Belussi e Sedita, 2008). Ciò è dovuto 
prevalentemente al fatto che gli italiani, almeno fino a prima dello scoppio della crisi, hanno sempre 
ritenuto questo tipo di lavoro fisicamente troppo pesante e altamente pericoloso per la salute.  

D’altra parte, il processo di integrazione delle comunità straniere è in una fase interlocutoria a 
causa della sopravvenuta offerta di lavoro da personale locale e della sempre maggiore esigenza di 
capitale umano professionalmente qualificato in relazione all’introduzione di processi 
automatizzati. Per questo motivo si è resa più stringente la collaborazione tra il DCO e l’ITIS 
“Galilei” di Arzignano, che prevede una formazione professionale specifica per lavorare in questo 
settore industriale, nonché tra il DCO e i Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico 
che si occupano di testare l’utilizzabilità di nuovi materiali (Appendice 4). 
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Nelle tabelle 9 e 10 vengono esposti alcuni dati relativamente al numero di imprese e al numero 
di addetti del DCO. 

 
Tab. 9 - Numero di imprese del DCO presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 

Classi di fatturato espresse in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 20.000 33 77 52 49 
20.000 -- 50.000 46 46 62 42 
50.000 -- 100.000 42 45 46 43 
100.000 --200.000 72 58 54 50 
200.000 -- 500.000 112 85 89 88 
500.000 -- 1.000.000 102 105 92 79 
1.000.000 -- 2.000.000 81 75 72 89 
2.000.000 -- 4.000.000 87 74 68 68 
4.000.000 -- 5.000.000 20 21 26 20 
5.000.000 -- 10.000.000 69 63 55 56 
10.000.000 -- 20.000.000 44 32 24 30 
20.000.000 -- 50.000.000 26 18 10 11 
50.000.000 e più 12 11 7 12 
Totale  746 710 657 637 

Fonte: si veda sopra 

 
Tab. 10: numero di addetti alle imprese del DCO presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 

Classi di fatturato espresse in 
euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 20.000 47 475 429 130 
20.000 -- 50.000 62 64 116 65 
50.000 -- 100.000 89 114 137 115 
100.000 --200.000 263 214 209 167 
200.000 -- 500.000 650 490 491 450 
500.000 -- 1.000.000 1.027 1.207 1.113 771 
1.000.000 -- 2.000.000 1.051 972 925 1.246 
2.000.000 -- 4.000.000 1.389 1.216 1.140 1.093 
4.000.000 -- 5.000.000 348 365 509 346 
5.000.000 -- 10.000.000 1.616 1.364 1.449 1.303 
10.000.000 -- 20.000.000 1.537 1.370 1.172 1.175 
20.000.000 -- 50.000.000 1.953 1.491 1.063 970 
50.000.000 e più 3.053 2.898 2.475 3.105 
Totale 13.086 12.243 11.227 10.936 

Fonte: si veda sopra 

 
DMAB. E’ costituito da molte piccole e da alcune medie imprese ed è specializzato nel restauro e 

nella riproduzione dei mobili d’epoca secondo una tradizione trasmessa all’interno della comunità 
sociale (Bagnasco e Trigilia, 1984; Anastasia, 1992). L’artigianalità negli ultimi dieci anni è stata 
tuttavia messa a repentaglio dal cambiamento strutturale subito dal sistema economico, nonostante 
le capacità di flessibilità e adattamento alle esigenze della clientela dimostrate dalle imprese del 
DMAB (Lionzo, 2001). Infatti, i consumatori stanno orientandosi sempre più ad acquistare 
arredamenti standardizzati a basso costo. La precarietà e l’insicurezza del posto di lavoro si 
riflettono anche nell’incertezza nella fissazione della dimora dei lavoratori. Per questa ragione gli 
imprenditori del settore hanno cercato di trovare nuove soluzioni per fronteggiare la flessione delle 
vendite che avrebbe portato all’implosione di tutta la filiera produttiva (Toschi, 2006). Le principali 
strategie adottate sono state la diversificazione dei segmenti e della gamma, il perfezionamento 
della qualità e dell’affidabilità del prodotto, il ricorso a metodi di produzione eco-sostenibili, la 
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pubblicizzazione mediante l’utilizzo di siti internet e l’apertura di show room. Esse sono state però 
implementate secondo una logica individualista da parte delle singole aziende, venendo meno allo 
spirito di rete che avrebbe dovuto alimentare la partecipazione al DMAB. Forse anche per questo si 
è registrato un calo piuttosto rilevante sia nei fatturati che nell’occupazione (Camera di Commercio, 
2012e). Tanto è vero che sono state autorizzate 3.712.892 ore di cassa integrazione guadagni nel 
2010 e 2.108.958 tra gennaio e novembre 2011 (Intesa San Paolo, 2011: 35). I dati negativi 
derivano sostanzialmente dal calo della domanda interna, mentre la domanda estera ha un trend 
leggermente crescente poiché nel 2010 l’export raggiunge 293 milioni di euro e si incrementa del 
9,2% da gennaio a settembre 2011 (Intesa San Paolo, 2011: 53). Infine, sembra interessante il 
rapporto avviato con alcuni committenti benestanti della Russia, dell’Ucraina e della Cina, sebbene 
la loro richiesta di privacy impedisce la pubblicità delle realizzazioni “made in Bassano”.  

 
 
Di seguito presentiamo alcuni dati quantitativi relativi al numero di imprese e di addetti del 

DMAB. 
 

Tab. 11 - Numero di imprese del DMAB presenti nella provincia di Vicenza per classi di fatturato 
Classi di fatturato espresse in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 20.000 45 48 52 61 
20.000 -- 50.000 116 96 106 118 
50.000 -- 100.000 117 120 103 95 
100.000 --200.000 125 108 105 109 
200.000 -- 500.000 139 130 124 110 
500.000 -- 1.000.000 67 68 59 49 
1.000.000 -- 2.000.000 44 37 38 36 
2.000.000 -- 4.000.000 30 24 20 23 
4.000.000 -- 5.000.000 3 8 6 4 
5.000.000 e più 13 10 7 7 
Totale 699 649 620 612 

Fonte: si veda sopra 
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Tab. 12 - Numero di addetti alle imprese del DMAB presenti nella prov. di Vicenza per classi di fatturato 

Classi di fatturato espresse in euro 2007 2008 2009 2010 
0 -- 20.000 49 85 78 104 
20.000 -- 50.000 157 130 158 161 
50.000 -- 100.000 211 234 219 194 
100.000 --200.000 370 317 333 330 
200.000 -- 500.000 712 682 666 594 
500.000 -- 1.000.000 636 666 661 517 
1.000.000 -- 2.000.000 633 519 628 511 
2.000.000 -- 4.000.000 763 619 541 584 
4.000.000 -- 5.000.000 86 247 202 157 
5.000.000 e più 863 759 611 571 
Totale  4.479 4.258 4.096 3.722 

Fonte: si veda sopra 

 
4. La brevettazione industriale nel Veneto 

Joseph Schumpeter (1911) distingue tra la figura dell’inventore e quella dell’imprenditore 
mettendo in luce che la capacità del primo consiste nel creare l’innovazione vera e propria, mentre 
quella del secondo nell’implementare l’innovazione all’interno del processo produttivo. Si può 
ritenere che il processo di brevettazione di invenzioni costituisce l’epilogo dell’opera di questi due 
attori. Infatti, non esiste brevetto per invenzione se non per una novità originale rispetto allo stato 
della tecnica. Tale novità deve essere economicamente conveniente al punto che l’impresa non 
dubiti di investire risorse per salvaguardarne le prerogative di utilizzo. La durata massima delle 
invenzioni è di 20 anni, previo pagamento della tassa annuale di mantenimento. 

Se analizziamo l’andamento delle domande di brevettazione di valenza nazionale per invenzioni 
nelle province venete (tabella 13) si può notare che si delineano fin da subito tre livelli: una 
produzione media superiore a 200 brevetti all’anno (Padova e Vicenza); una produzione media tra 
200 e 300 brevetti (Treviso e Verona); una produzione media inferiore ai 200 brevetti (Belluno, 
Rovigo e Venezia). Da uno sguardo di insieme, emerge una certa flessione nella produzione nel 
padovano, nel vicentino, nel veronese e nel trevigiano con riferimento all’anno 2008. Questa 
rilevazione può essere forse coniugata all’esplodere della crisi economica che ha presumibilmente 
ridotto le risorse economiche aziendali destinate all’avvio del processo di registrazione legale delle 
invenzioni. 

 
Tab. 13 - Domande di brevettazione di invenzioni nelle province venete (*) 

Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tot 
Belluno 39 31 18 26 21 13 148 
Padova 474 429 385 401 396 419 2.504 
Rovigo 18 8 10 4 6 4 50 
Treviso 240 200 169 242 170 183 1.204 
Venezia 83 101 95 75 64 83 501 
Verona 202 196 144 230 254 244 1.270 
Vicenza 370 330 313 311 355 345 2.024 
Totale 1.426 1.295 1.134 1.289 1.266 1.291 7.701 

 (*)I dati si riferiscono alle domande di deposito, indipendentemente dalla residenza in provincia o fuori provincia dell’inventore o 
del proponente. 
Fonte: nostra elaborazione da dati estratti dalla banca dati del sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/default.aspx 
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Procedendo a una ponderazione dei dati brevettuali in rapporto alle serie storiche della 
popolazione (tabella 4), possiamo osservare che la provincia di Vicenza si conferma la più virtuosa 
subito dopo la provincia di Padova. La provincia di Treviso e la provincia di Verona sono 
abbastanza simili così come le provincie di Belluno e di Venezia. Risulta invece nettamente 
distaccata la provincia di Rovigo. Si può supporre che questa discrepanza sia connessa al fatto che il 
territorio rodigino sia particolarmente dedito alla produzione agricola, che per tradizione è 
strutturalmente poco incline alla tutela della proprietà intellettuale. 
 

Tab. 14 - Numero di abitanti per ogni domanda di brevettazione di invenzione 
Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Belluno 5.445 6.891 11.890 8.226 10.165 16.175 
Padova 1.895 2.121 2.332 2.269 2.268 2200 
Rovigo 13.605 30.782 24.716 61.824 41.314 60.602 
Treviso 3.572 4.348 5.204 3.652 5.225 4.797 
Venezia 10.079 8.362 8.987 11.452 13.486 10.247 
Verona 4.358 4.573 6.309 3.976 3.623 3.703 
Vicenza 2.281 2.583 2.753 2.786 2.453 2.493 

Fonte: nostra elaborazione dalla combinazione dei dati brevettuali con quelli sulla popolazione fornitici dall’ufficio di Statistica della 
Regione Veneto. Il dato della popolazione nell’anno 2011 è provvisorio (Istat). 
 

Si conferma la stessa gerarchia anche ponderando i dati brevettuali rispetto al numero di imprese 
attive venete (tabella 5) e al numero di addetti impiegati in tali imprese (tabella 6). Sembra però 
necessario precisare che tale graduatoria va interpretata solamente in una prospettiva di tendenza. 
Ritenere questa piramide tra le province come una misurazione oggettiva della loro capacità di 
innovazione potrebbe essere fuorviante. Infatti, in una provincia potrebbero esserci pochi brevetti, 
anche in termini ponderati, ma di elevato valore economico. Non è agevole capire se esistono casi 
di questo tipo in Veneto. Occorrerebbe andare ad individuare il valore di commercializzazione di 
ogni brevetto oggetto di transazioni e, quando i brevetti non sono stati venduti, bisognerebbe 
procedere con l’effettuazione di stime attendibili circa il loro valore. Come se non bastasse, 
l’estrazione del valore dei brevetti iscritto nello stato patrimoniale del bilancio è poco significativo 
in quanto per l’applicazione del principio di prudenza ci si limita, in genere, ad iscrivere la 
sommatoria dei costi sostenuti per la sua registrazione. Tanto più che la valorizzazione economica 
brevetto per brevetto, oltre a rappresentare un lavoro molto lungo, è passibile di ampi margini di 
errore dovuti all’esigenza di ipotizzare dei valori economici relativamente a dei beni intangibili la 
cui importanza è di difficile enucleazione e quantificazione al di fuori del contesto produttivo in cui 
sono inseriti (Razgaitis, 2009). 
 

Tab. 15 - Numero di imprese attive venete per ogni domanda di brevettazione di invenzione 
Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 
Belluno 385,48 492,42 841,28 580,58 719,81 1.170,23 
Padova 175,06 196,94 220,49 210,39 213,13 221,44 
Rovigo 1026 2.350,50 1.893,60 4.645,50 3.056,33 6.576,00 
Treviso 298,93 364,47 431,63 298,1 424,25 461,13 
Venezia 791,8 661,29 706,18 882,53 1.032,89 847,84 
Verona 367,95 388,8 529,76 329,04 297,36 366,53 
Vicenza 190,65 216,69 228,48 227,6 199,79 224,45 

Fonte: nostra elaborazione dalla combinazione dei dati brevettuali con quelli forniti dalla Direzione Sistema Statistico Regionale 
Veneto su dati ISTAT. L’ISTAT considera attive solo le imprese che hanno svolto un’effettiva attività produttiva per almeno sei mesi 
nell’anno. Il campo di osservazione di ASIA copre tutte le attività industriali, commerciali e dei servizi. 
(*) Il dato del numero di imprese attive nel 2011 è stato desunto da Infocamere in quanto non è ancora disponibile il medesimo di 
derivazione ISTAT nel campo di osservazione ASIA. 
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Tab. 16 - Numero di addetti alla imprese attive venete per ogni domanda di brevettazione di invenzione 

Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 
Belluno 1.687,77 2.188,93 3.737,32 2.510,34 3.074,70 
Padova 720,72 824,37 937,63 844,1 851,36 
Rovigo 3.577,11 8.233,45 6.585,27 16.150,75 10.572,51 
Treviso 1.262,86 1.547,61 1.847,42 1.251,31 1.753,99 
Venezia 3.267,47 2.795,07 2.990,95 3.668,47 4.302,71 
Verona 1.558,87 1.671,81 2.321,00 1.429,97 1.265,50 
Vicenza 877,83 1.001,55 1.064,80 1.052,81 904,83 

Fonte: si veda sopra. I dati 2011 relativamente agli addetti alle imprese attive venete non sono attualmente disponibili. 

 
Infine, sembra opportuno esaminare alcuni dati quantitativi relativi alla brevettazione di modelli 

di utilità (tabella 17) e di disegni e modelli ornamentali (tabella 18). I primi sono finalizzati a 
formalizzare un miglioramento procedurale nell’uso di prodotti noti allo stato della tecnica e 
possono durare al massimo 10 anni, mentre i secondi sono deputati a valorizzare l’aspetto estetico 
di tali prodotti in una modalità nuova e significativamente diversa dalle altre e possono durare al 
massimo 25 anni. Senza addentrarsi in una loro ponderazione, che sarebbe poco significativa visto 
lo scarso ammontare, si può osservare che nei modelli di utilità si conferma la graduatoria delle 
provincie riscontrata per i brevetti per invenzione. Si può in generale notare una tendenza alla 
riduzione delle domande, con l’eccezione della provincia di Vicenza. 
 
Tab. 17 - Domande di brevettazione di modelli di utilità nelle province venete 

Provincia  2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totale 
Belluno 11 7 8 4 4 3 37 
Padova 128 98 89 75 96 88 574 
Rovigo 9 7 3 4 1 3 27 
Treviso 61 38 32 47 53 51 282 
Venezia 40 43 29 18 12 24 166 
Verona 36 61 30 22 36 44 229 
Vicenza 47 41 50 61 62 84 345 
Totale 332 295 241 231 264 297 1.660 

Fonte: si veda sopra 
 

Per quanto riguarda i disegni e i modelli ornamentali emerge altresì un tendenza generale al 
ribasso del numero di domande presentate. Diversamente dai dati degli altri tipi di brevetti, nel 
quinquennio considerato la provincia di Vicenza risulta terza al seguito della provincia di Treviso. 
 
Tab. 18 - Domande di brevettazione di disegni e modelli ornamentali nelle province venete 

Provincia 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tot 
Belluno 2 0 0 0 2 1 5 
Padova 65 72 57 40 44 37 315 
Rovigo 4 2 0 0 1 0 7 
Treviso 65 41 27 30 40 25 228 
Venezia 22 25 19 9 13 18 106 
Verona 35 26 23 27 24 22 157 
Vicenza 56 45 31 30 32 26 220 
Tot 249 211 157 136 156 129 1.038 

Fonte: si veda sopra 
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5. La tipologia dei brevetti industriali nel vicentino 

Focalizzandosi sulla provincia di Vicenza ed estrapolando solamente le invenzioni proposte da 
persone fisiche o imprese residenti nel vicentino7, è possibile analizzare le tipologie di brevetti 
industriali rifacendosi alle classi merceologiche secondo la definizione dell’Ufficio Italiano Brevetti 
e Marchi e, a grandi linee, proponendo una connessione con i distretti produttivi del territorio: 

A) necessità umane → DNEP; 
B) tecniche industriali varie e trasporti → DCO, DMAB e DNEP; 
C) chimica e metallurgia → DOA e DCO; 
D) tessili e carta → DNEP; 
E) costruzioni fisse → DMAB e MDME; 
F) meccanica, illuminazione, riscaldamento, armamenti, salvataggio → MDME; 
G) fisica → MDME; 
H) elettricità → MDME. 

Da questa ripartizione emerge che nel quinquennio considerato le domande di brevetti per 
invenzioni nell’ambito della meccanica costituiscono il 43,92% della produzione totale (tabella 7). 
Ciò sta ad indicare che il MDME nel vicentino rappresenta la presenza industriale indiscutibilmente 
più significativa in termini di ricerca e sviluppo. Tanto più se si aggiungono i dati afferenti alla 
categoria H), elettricità, alla categoria G), fisica, e in parte quelli relativi alla categoria E), 
costruzioni fisse. L’andamento della produzione dei brevetti per invenzione nella meccatronica è 
piuttosto stabile, ancorché vi siano dei naturali piccoli sbalzi da anno ad anno. Dai dati affiora anche 
che il DOA produce pochi brevetti per invenzione. Trattandosi di un settore caratterizzato da un alto 
tasso di innovazione, questa evidenza potrebbe essere intesa come un segnale dell’intenzione degli 
imprenditori di limitare i loro investimenti in questo settore probabilmente per la previsione della 
prosecuzione del calo della domanda interna. Non sorprende invece la bassa produzione di brevetti 
per invenzioni nell’ambito del tessile e della carta poiché il primo è stato pressoché del tutto 
abbandonato per le delocalizzazioni e la conoscenza tecnologica della seconda è piuttosto matura. 
Infine, pare abbastanza equilibrato il risultato relativo ai brevetti per invenzioni di tecniche 
industriali. In questo caso si può individuare un’innovazione costante ma contenuta che riguarda i 
settori in fase di stallo come il DMAB, il DNEP e il DCO. 
 
Tab. 19 - Classificazione merceologica delle domande di registrazione di invenzioni industriali nelle 
provincia di Vicenza, aventi titolare almeno un’impresa o persona residente a Vicenza 

Anni A B C D E F G H Totale 
2006 31 24 28 4 19 131 8 14 259 
2007 41 17 56 8 33 67 0 12 234 
2008 19 16 31 5 25 103 7 14 220 
2009 8 17 39 9 25 89 12 10 209 
2010 24 12 54 0 20 78 2 14 204 
2011 21 18 30 5 8 104 7 23 216 
Totale 144 104 238 31 130 572 36 87 1.342 

Fonte: nostra elaborazione da dati estratti dalla banca dati del sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico http://www.uibm.gov.it/uibm/dati/default.aspx 

                                                           
7 Nelle tabelle 13, 14, 15, 16 le domande di brevetto considerate sono tutti quelle la cui domanda è stata depositata 
presso la Camera di Commercio delle varie province venete, indipendentemente dalla residenza del proponente. Per 
questo motivo il loro totale con riferimento alla provincia di Vicenza non coincide con il totale della tabella 19. Lo 
stesso dicasi per le tabelle 17 e 18 in relazione rispettivamente alle tabelle 20 e 21. 
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Se si esamina l’andamento e la tipologia delle domande di brevetto per modelli di utilità (tabella 

8) si può notare che la meccanica da sola raggiunge il 34,47% del totale. Anche in questo caso 
accorpando le categorie merceologiche relative al MDME si evince di gran lunga la maggiore 
tipologia nella propensione alla brevettazione. Le altre categorie merceologiche, compresa la 
categoria D) del tessile carta, si attestano a risultati pressoché contenuti in un range tra i 20 e i 30 
brevetti nel quinquennio, fatta eccezione per la categoria merceologica F) della fisica. 
 
Tab. 20 - Classificazione merceologica delle domande di registrazione di modelli di utilità nelle provincia di 
Vicenza, aventi titolare almeno un’impresa o persona residente a Vicenza 

Anni A B C D E F G H Totale 
2006 9 2 4 3 2 9 1 1 31 
2007 3 0 3 0 7 13 1 2 29 
2008 4 2 2 2 7 5 1 0 23 
2009 5 5 3 4 8 12 2 4 43 
2010 5 5 5 8 5 14 0 2 44 
2011 1 5 2 7 11 28 2 9 65 
Totale 27 19 19 24 40 81 7 18 235 

Fonte: si veda sopra 

 
Per quanto riguarda le domande di brevetto per disegni e modelli ornamentali emerge un 

contenimento del primato innovativo del MDME, limitato a meno del 10% circa la categoria 
merceologica F) della meccanica, il 2,55% per la categoria merceologica H) dell’elettricità e 
nessuna domanda per la categoria merceologica G) della fisica. Tuttavia il MDME contribuisce, 
assieme al DNEP, al rilevante dato della categoria E), costruzione fisse, che raggiunge circa un 
terzo della produzione totale. Diversamente dalle invenzioni e dai modelli di utilità, la brevettazione 
per disegni e modelli ornamentali registra risultati apprezzabili per quanto concerne la categoria C), 
chimica e metallurgia, cui sono associati il DOA e il DCO. Questa evidenza è ancora più 
ragguardevole se si analizza il contenuto dei singoli brevetti. Leggendo qualche documento 
brevettuale è spesso emerso che nell’ambito dei monili, dei braccialetti e dei gioielli con un solo 
brevetto si estende la tutela a una serie di disegni e modelli ornamentali. 

 
Tab. 21 - Classificazione merceologica delle domande di registrazione di disegni e modelli ornamentali nelle 
provincia di Vicenza, aventi titolare almeno un’impresa o persona residente a Vicenza. 

Anni A B C D E F G H Totale 
2006 3 4 16 1 25 7 0 1 57 
2007 4 5 7 3 13 4 0 1 37 
2008 2 2 12 5 4 2 0 0 27 
2009 0 1 8 3 10 0 0 1 23 
2010 1 1 8 6 7 2 0 2 27 
2011 5 0 5 6 6 3 0 0 25 
Totale 15 13 56 24 65 18 0 5 196 

Fonte: si veda sopra 

 
6. La geografia dei brevetti industriali nel vicentino 

A questo punto sembra interessante procedere con la sovrapposizione della geografia distrettuale 
tradizionale con la geografia scaturente dal luogo di residenza degli innovatori vicentini. Infatti, 
consultando materialmente i documenti brevettuali, si può comprendere che se si prendesse come 
riferimento i proponenti la domanda di brevetto, ne risulterebbe un quadro falsificato poiché essi 
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sono quasi sempre degli studi specializzati nella burocrazia da produrre per conseguire il brevetto e 
hanno sede a Vicenza città o, per casi complessi, per lo più a Milano. La figura dell’inventore è 
invece più attendibile, tenuto conto anche della tendenza a lavorare vicino a casa caratterizzante la 
popolazione italiana in generale e quella vicentina in particolare data la nota facilità nel trovare 
un’occupazione fino al periodo precedente la crisi del 2008. 

La sottostante mappa indica la collocazione delle invenzioni nel territorio vicentino con 
riferimento al quinquennio 2006-2011. Ogni simbolo rappresenta una diversa tipologia di 
invenzione e la sua grandezza ne mette in luce la concentrazione in un dato Comune in termini 
relativi rispetto agli altri brevetti dello stesso tipo (non in termini assoluti). A prima vista emerge 
una concentrazione nella parte centrale del territorio con punte significative a Vicenza città e nella 
Val d’Astico, che si trova a Nord di Schio, per quel che riguarda la chimica e la metallurgia, le 
tecniche industriali varie e la meccanica. La distribuzione territoriale per lo più rispecchia la 
strutturazione distrettuale così come la tipologia di invenzioni si conferma in linea con la tradizione 
produttiva delle diverse aree territoriali. 
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La sottostante mappa indica invece la distribuzione territoriale dei modelli di utilità. In questo 

caso il thienese e il bassanese presentano una certa attività diversificata, mentre l’altopiano di 
Asiago si conferma privo di una particolare attività brevettuale. 

 

 

Infine, la distribuzione territoriale dei disegni e dei modelli ornamentali manifesta una 
concentrazione nell’area berica, che circonda il capoluogo, e nel bassanese. La preminenza della 
tipologia di chimica e metallurgia conferma la notevole attività del DOA per questo tipo di 
produzione brevettuale. 
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7. Conclusioni 
In questo lavoro si è assunto che la brevettazione rappresenti uno degli indici più significativi per 

misurare il grado di innovazione di un sistema industriale (Busato e Corò, 2011). Si è osservato che 
nel contesto regionale la provincia di Vicenza è seconda solamente a quella di Padova per quel che 
riguarda il tasso di brevettazione di invenzioni e di modelli di utilità, mentre segue sia la provincia 
di Padova che quella di Treviso per i disegni e i modelli ornamentali. 

Soffermandosi sulla realtà territoriale vicentina è emerso che le tipologie di invenzioni prodotte 
attengono prevalentemente al MDME e solo in parte al DNEP, il DMAB e il DCO. Anche per 
quanto riguarda i modelli di utilità si è registrato un primato nell’ambito del MDME. Invece dai dati 
sui disegni e i modelli ornamentali si è evinto una significativa produzione per le tipologie legate al 
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DOA e al DCO. Da un punto di vista geografico gli inventori e le tipologie brevettuali sono 
tendenzialmente situati nelle stesse aree dei distretti produttivi e sono di solito coerenti con la 
tradizione specifica di ogni territorio. Da una parte questo indica la capacità di questi distretti di 
aggiornarsi tecnologicamente, dall’altra mostra l’assenza di nuovi settori tecnologici in via di 
sviluppo.   

La dimensione distrettuale e localizzata dello sviluppo industriale non va dunque archiviata (Di 
Berardino e Mauro, 2011) ma necessita di una rimodulazione secondo un orizzonte globale 
(Rullani, 2006; Corò e Micelli, 2006 e 2007). Alla luce di questo quadro descrittivo dell’andamento 
dell’innovazione nella realtà territoriale vicentina si possono ipotizzare policy capaci di valorizzare 
e revisionare l’assetto consolidato negli ultimi decenni (Marini, 2010; Foresti et al., 2010; Camuffo 
et al., 2012). Ciò significa avviare politiche di istruzione e aggiornamento professionale continuo 
per formare capitale umano tecnicamente capace di progettare, gestire e utilizzare strumenti 
tecnologici sempre più efficienti. Ma vuol dire anche diffondere capillarmente una cultura della 
proprietà intellettuale per la tutela delle innovazioni non solo di tipo radicale, come già oggi spesso 
avviene, ma anche per quelle incrementali, che caratterizzano i distretti produttivi della manifattura 
vicentina. Infatti nel capitalismo delle reti gli asset che fanno la differenza hanno un carattere 
immateriale e relazionale. La creazione di conoscenza codificata e tacita è dirimente per farsi valere 
nel mercato e la salvaguardia della sua titolarità più che una scelta sta divenendo una conditio sine 
qua non per evitare che la concorrenza se ne possa appropriare a scapito di chi l’ha prodotta.
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Appendice 1: l’Amministrazione Provinciale di Vicenza e i distretti produttivi. 
La Giunta dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza ha adottato una serie di deliberazioni 
concernenti i distretti produttivi: 

- n°251 del 25/06/2003, esprime parere favorevole e aderisce direttamente alla costituzione 
del DNEP, DMAB, DOA e distretto della ceramica – terra cotta. Si limita a dare il nullaosta 
e si riserva un’eventuale successiva adesione in relazione ai contenuti dei progetti presentati 
per quanto riguarda la costituzione delle realtà marginalmente ricadenti sul territorio 
provinciale, ovvero il distretto della termomeccanica scaligera, il distretto della giostra, il 
distretto degli argentieri del Veneto, il distretto della refrigerazione industriale e del 
condizionamento; 

- n°277 del 16/07/2003, esprime parere favorevole in relazione alla costituzione del distretto 
del marmo e delle pietre del Veneto e del distretto “Verona Corte & Stampa”; 

- n°75 del 18/02/2004, aderisce al PST del DCO; 
- n°88 del 25/02/2004, al PST del MDME e del meta-distretto turistico-culturale; 
- n°169 del 14/06/2004, esprime la compatibilità dei PST del MDME e del DCO con il Piano 

territoriale provinciale, la Legge della Regione Veneto n°35 del 2000 e il documento 
“Vicenza nel terzo Millennio”. Esprime riserve sull’ammissibilità dei PST del distretto 
veneto dei servizi e formazione alla mobilità sicura e del distretto ecologia e servizi. Dà atto 
della compatibilità dei PST dei seguenti distretti extra-provinciali con piccole ricadute nella 
provincia: distretto veneto dell’informatica e del tecnologico avanzato, distretto multipolare 
veneto delle materie plastiche, distretti produttivo turistico-culturale, distretto veneto del 
sistema moda, distretto veneto dei beni culturali, distretto delle imprese del settore 
odontotecnico, distretto del compost veneto. Dà atto della compatibilità del PST ma segnala 
maggiori approfondimenti circa il distretto delle opere per la difesa idrogeologica. Segnala 
che i PST del distretto ortofrutticolo, distretto veneto del vino, distretto veneto lattiero 
caseario e distretto regionale del vivaismo “Verde Veneto”, seppur compatibili, potrebbero 
rientrare nelle tipologie dei distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità previsti dalla 
Legge della Regione Veneto n°40 del 2003 denominata “Nuove norme per gli interventi di 
agricoltura”. Segnala che il PST del distretto della ceramica artistica e terracotta necessita di 
attenta valutazione in fase di progettazione definitiva alla luce dei programmi e delle 
competenze dell’Amministrazione Provinciale. Si riserva ai PST interprovinciali in 
relazione ai contenuti dei progetti che saranno presentati alla Regione in una fase 
successiva; 

- n°428 del 13/10/2004, prevede la partecipazione all’iniziativa per la creazione 
dell’Osservatorio nell’ambito del PST del DCO e garantisce un proprio apporto economico 
per gli anni 2005, 2006 e 2007 pari a 8.000,00 euro per anno mediante versamento al 
Comune di Arzignano, previa stipula di apposita convenzione; 

- n°5 del 30/03/2005, esprime la compatibilità dei PST del distretto turistico della Montagna 
Cimbra e del distretto dell’autoriparazione veneta con il Piano territoriale provinciale, la 
Legge della Regione Veneto n°35 del 2000 e il documento “Vicenza nel terzo Millennio”. 
Dà atto che il PST del distretto extra-provinciale dell’estrazione e lavorazione inerti è 
compatibile con gli strumenti di programmazione e pianificazione provinciali. Si riserva ai 
PST interprovinciali in relazione ai contenuti dei progetti che saranno presentati alla 
Regione in una fase successiva; 

- n°236 del 05/07/2006, esprime la compatibilità con il Piano territoriale provinciale 
relativamente ai PST del DOA, DNEP, distretto della ceramica artistica e della terracotta, 
DMAB. Dà atto che sono compatibili con gli strumenti di programmazione e pianificazione 
provinciali i PST dei seguenti distretti extra-provinciali: meta-distretto calzaturiero veneto, 
meta-distretto della bioedilizia, distretto dell’ittico, distretto veneto della giostra, distretto 
produttivo grafico-cartario, distretto veneto del condizionamento e della refrigerazione 
industriale, meta-distretto logistico veneto. Aderisce al DOA, riservandosi di individuare le 
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modalità di partecipazione concreta alle azioni presentate con il PST al momento della 
pubblicazione, da parte della Regione Veneto, del bando di assegnazione delle risorse 
finanziarie; 

- n°108 del 04/04/2007, esprime la compatibilità dei PST del DCO e del MDME, presentati 
per il triennio 2007-2010, con gli strumenti di programmazione e pianificazione provinciali. 
Dichiara altresì compatibili i PST, con il numero maggiori di imprese ubicate in territori 
extra-provinciali e con la presenza di imprese anche vicentine, del meta-distretto della 
zootecnica, del meta-distretto veneto della filiera del legno-arredo, del distretto alimentare 
del Veneto, del distretto multipolare veneto della gomma e delle materie plastiche, del 
distretto veneto del vino, del meta-distretto digital-mediale del Veneto. Aderisce al DCO. 
Aderisce al MDME con riserva di definire le modalità di partecipazione 
dell’Amministrazione Provinciale dopo l’approvazione dei relativi progetti. Si riserva di 
aderire ai PST interprovinciali in relazione ai contenuti dei progetti che saranno presentati 
alla Regione in una fase successiva; 

- n°124 del 31/03/2009, esprime la compatibilità con gli strumenti di programmazione e 
pianificazione provinciali dei PST del DOA e del DNEP. Dichiara altresì la compatibilità 
dei PST, con il numero maggiore di imprese ubicate in territori extra-provinciali e con la 
presenza di imprese anche vicentine, del distretto “Dolomiti e montagna veneta”, meta-
distretto logistico veneto, distretto veneto della giostra, distretto ittico di Rovigo, meta-
distretto veneto della bioedilizia, distretto veneto della termomeccanica, distretto veneto del 
condizionamento e della refrigerazione industriale, distretto veneto delle biotecnologie 
industriali, meta-distretto turistico del Veneto. Aderisce ai PST del DOA e del meta-distretto 
turistico del Veneto. Si riserva di aderire ai PST interprovinciali in relazione ai contenuti dei 
progetti che saranno presentati alla Regione in una fase successiva; 

- n°172 del 29/04/2008, dichiara che sono compatibili con gli strumenti di pianificazione e 
programmazione provinciali i PST, con il numero maggiore di imprese ubicate in territori 
extra-provinciali e con la presenza di imprese anche vicentine, del meta-distretto ambiente e 
sviluppo sostenibile, del distretto aereospaziale e astrofisica, del meta-distretto veneto dei 
beni culturali; 

- n°427 del 14/12/2009 approva lo schema di accordo di consultazione reciproca e 
promozione di attività produttive nel settore orafo da sottoscrivere tra l’Amministrazione 
Provinciale e l’Associazione Industriali della provincia di Vicenza; 

- n°123 del 06/04/2010 esprime la compatibilità con gli strumenti di programmazione e 
pianificazione provinciale dei PST del distretto della ceramica, porcellana e vetro artistico e 
del MDME e delle tecnologie meccaniche innovative, nonché dei PST, con il numero 
maggiore di imprese ubicate in territori extra-provinciali e con la presenza di imprese anche 
vicentine, del distretto delle attrezzature alberghiere, distretto veneto del sistema moda, 
distretto veneto del vino, distretto multipolare veneto della gomma e delle materie plastiche, 
distretto produttivo grafico-cartario veneto, distretto dell’arredamento veneto, meta-distretto 
veneto del legno arredo, meta-distretto alimentare veneto. Si riserva di definire le modalità 
concrete dell’eventuale adesione ai Patti a seguito della pubblicazione dei bandi regionali 
relativi all’assegnazione delle risorse; 

- n°166 del 11/05/2010 dispone l’assegnazione di 60.000 euro all’Associazione Industriali di 
Vicenza quale contributo per la realizzazione del progetto “Riduzione delle barriere 
tariffarie in U.S.A.” a seguito dell’accordo sottoscritto in data 18/12/2009 tra 
l’Amministrazione Provinciale e la predetta associazione; 

- n°64 del 22/03/2011 esprime la compatibilità dei PST, con il numero maggiore di imprese 
ubicate in territori extra-provinciali e con la presenza di imprese anche vicentine, del 
distretto veneto dei sistemi per l’illuminazione, del meta-distretto veneto dei beni culturali, 
paesaggistici-ambientali, del meta-distretto della zootecnica del Veneto. Si riserva di 
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definire le modalità concrete dell’eventuale adesione ai Patti a seguito della pubblicazione 
dei bandi regionali relativi all’assegnazione delle risorse. 

Posto che si trattava di un parere consultivo, occorre rilevare che alcune proposte di distretti 
produttivi, come il distretto della ceramica artistica e della terracotta, non hanno mai trovato una 
formalizzazione. 
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Appendice 2: la Camera di Commercio di Vicenza e i distretti produttivi. 
La Giunta della Camera di Commercio di Vicenza ha adottato una serie di deliberazioni riguardanti 
i distretti produttivi: 

- n°233 del 24/06/2003 esprime la compatibilità economica e la fattibilità complessiva ai PST 
del DOA, DNEP, DMAB e del distretto della ceramica artistica e terracotta. Ne sottoscrive 
poi l’adesione; 

- n°402 del 28/10/2003 costituisce l’ufficio “distretti produttivi” presso il centro studi 
sull’impresa e sul patrimonio industriale e stanzia un contributo per i progetti presentati a 
valere sul bando regionale sui distretti; 

- n°66 del 24/02/2004 potenzia l’ufficio “distretti produttivi” presso il centro studi 
sull’impresa e sul patrimonio industriale assumendosi i relativi oneri economici; 

- n°152 del 06/04/2004 esprime la compatibilità economica e la fattibilità complessiva ai PST 
del DCO e del MDME, mentre esprime parere contrario alla compatibilità economica e alla 
fattibilità complessiva relativamente al PST del distretto veneto dei servizi e formazione alla 
mobilità sicura; 

- n°153 del 06/04/2004 valuta le integrazioni al PST presentati nel 2003; 
- n°186 del 20/04/2004 sottoscrive i PST presentati nel 2004; 
- n°187 del 20/04/2004 coordina le attività burocratiche di richiesta di contributo sul bando 

regionale 2003; 
- n°384 del 14/09/2004 si delega il centro studi sull’impresa e sul patrimonio industriale a 

redigere un atlante ragionato per la delocalizzazione e un portale per dei distretti produttivi; 
- n°426 del 12/10/2004 si stabilisce un contributo camerale per progetti presentati a valere sul 

bando regionale. Tale contributo è caratterizzato da un’ottica di premiazione dei progetti 
ritenuti migliori sotto un profilo qualitativo e quantitativo, nonché al sostegno di fondi per 
missioni all’estero; 

- n°127 del 29/03/2005 si esprime la compatibilità economica e la fattibilità complessiva per 
il distretto turistico della montagna cimbra, mentre esprime parere contrario alla 
compatibilità economica e alla fattibilità complessiva per il distretto dell’autoriparazione 
veneta; 

- n°128 del 29/03/2005 valuta le integrazioni ai PST già approvati dalla Regione Veneto; 
- n°132 del 29/03/2005 aderisce al club dei distretti industriali; 
- n°179 del 26/04/2005 potenzia l’ufficio “distretti produttivi” presso il centro studi 

sull’impresa e sul patrimonio industriale assumendosi i relativi oneri; 
- n°320 del 19/07/2005 coordina le attività burocratiche di richiesta di contributo sul bando 

regionale 2004; 
- n°323 del 19/07/2005 affidamento dell’incarico al centro studi sull’impresa e sul patrimonio 

industriale e assunzione dei relativi oneri per quanto concerne la creazione dell’atlante 
ragionato per la delocalizzazione e il portale dei distretti produttivi; 

- n°348 del 30/08/2005 sceglie il distretto produttivo da rappresentare in seno al club dei 
distretti industriali; 

- n°487 del 22/11/2005 approva il bando camerale per il co-finanziamento (non superiore al 
20%) dei progetti presentati a valere sul bando regionale 2005; 

- n°105 del 07/03/2006 valuta le integrazioni ai PST dei distretti già approvati dalla Regione 
Veneto; 

- n°222 del 23/05/2006 approva la richiesta di contributo da parte del centro studi 
sull’impresa e sul patrimonio industriale per la predisposizione di materiale promozionale 
per i distretti produttivi; 

- n°261 del 06/06/2006 organizza un evento di partenariato dei distretti produttivi veneti in 
U.S.A. e in Canada dal 25 luglio 2006 al 2 luglio 2006; 
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- n°288 del 27/06/2006 valuta i PST dei distretti per il triennio 2006-2009 e ne sottoscrive 
l’adesione; 

- n°340 del 29/08/2006 si assume l’onere relativo alle missioni all’estero a favore dei distretti 
produttivi (per esempio in Russia); 

- n°425 del 24/10/2006 approva il bando camerale per il co-finanziamento (non superiore al 
20%) dei progetti presentati a valere sul bando regionale 2006; 

- n°50 del 20/02/2007 valuta i PST dei distretti per il triennio 2007-2010 e le integrazioni ai 
PST vigenti; 

- n°155 del 08/05/2007 valuta le integrazioni ai PST dei distretti vigenti; 
- n°156 del 08/05/2007 approva la graduatoria relativa al bando camerale di co-finanziamento 

dei progetti a valere sul bando regionale 2006; 
- n°281 del 24/07/2007 approva la richiesta di contributo da parte del centro studi 

sull’impresa e sul patrimonio industriale per la predisposizione di materiale promozionale 
per i distretti produttivi; 

- determinazione commissariale (giunta vacante per elezioni di rinnovo) n°55 del 13/11/2007 
approva la trasformazione dell’associazione “club dei distretti italiani” in federazione e 
approva il regolamento d’uso del marchio collettivo figurativo “distretti italiani”; 

- n°21 del 11/11/2008 valuta le integrazioni ai PST dei distretti vigenti; 
- n°44 del 02/12/2008 designa un componente nel consiglio di amministrazione in capo alla 

federazione dei distretti italiani; 
- n°9 del 20/01/2009 approva il bando camerale per il co-finanziamento (non superiore al 

20%) dei progetti presentati a valere sul bando regionale 2008; 
- n°29 del 10/02/2009 determina le modalità di partecipazione all’assemblea della federazione 

dei distretti italiani; 
- n°34 del 24/02/2009 valuta i PST dei distretti e li sottoscrive; 
- n°115 del 05/05/2009 valuta le integrazioni ai PST di distretto; 
- n°237 del 10/11/2009 valuta le integrazioni dei PST di distretto; 
- n°36 del 09/03/2010 sostiene la richiesta di accreditamento di imprese in vari PST e la loro 

adesione ai PST già approvati; 
- n°90 del 04/05/2010 prende atto dell’adesione di nuove imprese a PST già approvati; 
- n°129 del 06/07/2010 aderisce a PST già approvati. 
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Appendice 3: la Regione Veneto e i distretti produttivi. 
Nei PST la Regione Veneto si impegna a svolgere un’attività di supporto finanziario al fine della 
realizzazione dei progetti promossi dai distretti produttivi. Essendo ovviamente in fase di attuazione 
solamente quei PST che sono stati rinnovati alla scadenza, non potremo identificare delle politiche 
territoriali specifiche per il DCO né per il DMAB. Andando nello specifico, le politiche concordate 
tra la Regione Veneto e il DNEP sono riportate nella sottostante tabella, i cui importi si intendono al 
netto dell’IVA. 
 
Tab. A3.1 - Programma finanziario del PST 2009-2013 tra il DNEP e la Regione Veneto. 

Azione progetto 
Importo 
progetto 

Finanziamento 
da aziende del 

DNEP 

Quota co-
finanziamento 

regionale 
Promozione della 
informazione a favore 
delle aziende del distretto 

20.000 € 12.000 € 8.000 € 

Formazione per le 
100.000 € 60.000 € 40.000 € 

aziende del distretto 
Innovazioni nei processi, 

500.000 € 300.000 € 200.000 € materiali, macchine e 
sistemi per il packaging 
Promozione della 
collaborazione tra aziende 
complementari nel 
distretto 

30.000 € 18.000 € 12.000 € 

Promozione della 
collaborazione a tutti i 
livelli verso l’esterno 

50.000 € 30.000 € 20.000 € 

TOTALE 700.000 € 420.000 € 280.000 € 
Fonte: estrazione dalla documentazione ufficiale depositata presso la Regione Veneto. 

 
Si tratta fondamentalmente di misure che vanno a consolidare il positivo operato del primo triennio 
da parte del DNEP costituito da attività di internazionalizzazione mediante la partecipazione in 
collettiva alle fiere del settore, la creazione di uno show-room in Repubblica Ceca, lo sviluppo di 
una partnership con l’istituto indiano e la scuola indiana per il packaging e l’avvio di rapporti con le 
istituzioni russe; la promozione e diffusione di informazioni attraverso la realizzazione di un nuovo 
catalogo coinvolgente i prodotti di tutto il DNEP, la realizzazione di un portale “ad hoc”, la 
pubblicizzazione nei quotidiani e l’ingresso in un network di distretti; l’innovazione tramite 
l’introduzione di un traduttore distrettuale del linguaggio macchina, l’adozione di materiali più 
adatti alle lavorazioni, lo studio di imballaggi flessibili eco-compatibili per il confezionamento 
alimentare in collaborazione con università russe e la segnalazione di alcuni brevetti acquistabili al 
fine del loro sfruttamento commerciale; la formazione con la promozione delle iniziative di 
divulgazione alle aziende sulle ultime normative giuridiche, gli incontri di sensibilizzazione a 
favore della responsabilità sociale di impresa e i corsi di formazione di figure ad alto profilo in 
collaborazione con la Regione Veneto; la collaborazione con università e centri di ricerca come 
Nanotech per attivare progetti di nanotecnologie applicate al packaging e con il parco scientifico 
Galileo di Padova per attivare progetti di trasferimento tecnologico. Parimenti si riprendono nella 
sottostante tabella le azioni e i finanziamenti concordati tra la Regione Veneto e il DOA. 
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Tab. A3.2 - Programma finanziario del PST 2009-2013 tra il DOA e la Regione Veneto 

Azione progetto 
Importo 
progetto 

Finanziamento 
da aziende del 

DOA 

Quota co-
finanziamento 

regionale 
Attività di ricerca, trasferimento 
tecnologico su materiali lavorati, 
nonché progettazione e 
realizzazione di nuove linee 

450.000 € 270.000 € 180.000 € 

Progetto di studio e ricerca per 
l'innovazione nella logistica 
aziendale 

400.000 € 240.000 € 160.000 € 

Realizzazione di opere strutturali 
direttamente funzionali al sistema 

800.000 € 480.000 € 320.000 € 

Marketing e comunicazione 1.000.000 € 600.000 € 400.000 € 
Attività di natura storico-culturale e 
di promozione turistica 

600.000 € 360.000 € 240.000 € 

TOTALE 3.250.000 € 1.950.000 € 1.300.000 € 
Fonte: nostra elaborazione dalla documentazione ufficiale presso la Regione Veneto 

Anche in questo caso si va ad integrare e consolidare quanto svolto dal DOA nel triennio precedente 
non solo in collaborazione con la Regione Veneto ma anche con la Fiera di Vicenza, la Scuola Arti 
e Mestieri e l’ente di formazione Irigem. Nel concreto, il DOA ha operato per sviluppare rapporti 
con il mercato russo e statunitense, per stimolare l’inventiva delle aziende mediante la creazione di 
un apposito portale, per individuare la migliore tipologia dei materiali utilizzati per mezzo di uno 
specifico progetto di ricerca legato al trasferimento tecnologico e per ottimizzare la finitura dei 
gioielli tramite un progetto sui trattamenti superficiali chimici ed elettrochimici innovativi. Infine, 
mettiamo in luce le politiche riguardanti il MDME. 

Tabella A3.3 - Programma finanziario del PST 2009-2013 tra il MDME e la Regione Veneto 

Azione progetto 
Importo 
progetto 

Finanziamento 
da aziende del 

MDME 

Quota co-
finanziamento 

regionale 
Città della meccatronica a 
Vicenza 

in via di 
definizione 

in via di 
definizione 

in via di 
definizione 

Centro formativo della 
meccatronica 

200.000 € 120.000 € 80.000 € 

Soluzioni innovative nel campo 
dei sistemi meccatronici 

1.000.000 € 72.000 € 48.000 € 

Progetto nanotecnologie 1.000.000 € 600.000 € 400.000 € 
Soluzioni innovative di 
riconversione del ciclo produttivo 

1.000.000 € 360.000 € 240.000 € 

Produzione LEAN 200.000 € 120.000 € 80.000 € 
Fonte: nostra elaborazione dalla documentazione ufficiale presso la Regione Veneto 

Nel PST scaduto si sono svolte numerose attività di spessore come la costituzione della società 
consortile Prosis deputata alla realizzazione di strategie di cooperazione tra le imprese del MDME. 
Essa ha sviluppato un sistema integrato di misura, azionamento e controllo per macchine 
automatiche; un sistema automatico di sensori a bordo macchina; un’applicazione a macchine per 
tessere a pinze di servomotori per comandi di moti alterni, impulsivi, modulati. Inoltre, si sono 
realizzati i seguenti progetti operativi: il centro tecnico per l’internazionalizzazione dei prodotti, 
l’osservatorio del MDME, l’interporto informativo del MDME, lo sviluppo del portale del MDME 
e di software mirati, l’elaborazione di sistemi meccatronici per il settore elettromedicale ed 
ospedaliero, l’avanzamento nei dispositivi ottici per il trattamento di segnali a diverse lunghezze 
d’onda, uno show-room permanente, la partecipazione a fiere, e così via.  
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Inoltre, la Regione Veneto ha costituito delle specifiche agenzie tecniche per sostenere l’economia 
locale: Veneto Innovazione S.p.A., Veneto Sviluppo S.p.A., Veneto Nanotech S.c.p.a., Finest 
S.p.A.. Veneto Innovazione S.p.A. è finalizzata a promuovere e sviluppare la ricerca applicata, la 
dotazione tecnologica e le risorse umane per le piccole e medie aziende manifatturiere così come 
per le società di servizi. Da un punto di vista concreto, Veneto Innovazione si occupa di 
promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico mediante la gestione dei fondi regionali 
stanziati per progetti a forte contenuto innovativo e il sostegno delle imprese per la partecipazione 
ai fondi europei e internazionali. Infatti, Veneto Innovazione fa parte dell’Enterprise Europe 
Network, che raggruppa 600 organizzazioni specializzate nel trasferimento tecnologico insediate in 
ben 50 paesi del mondo. In questa posizione Veneto Innovazione è in grado sia di individuare i 
fabbisogni tecnologici e le migliori soluzioni operative per le imprese regionali che di valorizzare le 
competenze e il know-how locali nei mercati tecnologici esteri. A tal fine, Veneto Innovazione 
dispone di un ufficio di rappresentanza presso l’Institute National de la Recherche Scientifique del 
Quebec, partecipa attivamente alle attività dell’agenzia UNIDO delle Nazioni Unite deputata allo 
sviluppo industriale e collabora con i tavoli di coordinamento per la cooperazione internazionale 
presso il Ministero degli Affari Esteri. Invece, Veneto Sviluppo è una società partecipata al 51% 
dalla Regione Veneto e al 49% da 11 gruppi bancari nazionali e regionali che gestisce gli strumenti 
di agevolazione finanziaria e l’assunzione di quote di capitale di rischio delle imprese locali. 
L’erogazione di finanziamenti bancari e leasing agevolati fino al 50% del tasso di interesse avviene 
tramite il co-finanziamento dell’operazione da parte della Regione Veneto assieme ad altri istituti di 
credito (cd. fondi di rotazione). Per la parte messa a disposizione dalla Regione Veneto il percettore 
è obbligato a restituire solamente la quota capitale del prestito ricevuto.  

La Regione Veneto eroga anche dei finanziamenti a fondo perduto per investimenti di particolare 
importanza strategica per il territorio e garantisce in quota parte con il proprio patrimonio alcuni 
prestiti per investimenti ritenuti necessari o meritori. In questo ambito è alquanto rilevante la 
collaborazione tra Veneto Sviluppo e il sistema di consorzi FIDI del Veneto, che in provincia di 
Vicenza hanno dato vita anche a un contratto di rete di impresa. Veneto Nanotech è una società 
consortile senza fine di lucro che coordina le attività delle imprese produttrici di nanotecnologie 
applicate ai materiali e cerca di orientarle al conseguimento dell’eccellenza internazionale. Al suo 
interno troviamo la Nanofabrication Facility, che si occupa delle applicazioni delle nanotecnologie 
alla produzione industriale, e il Laboratorio di ricerca per la nanofabbricazione e i nanodispositivi 
basati sulla nanolitografia. A Nanofabrication Facility, che opera in sinergia con il Parco 
Scientifico Tecnologico VEGA e il coordinamento interuniversitario veneto per le nanotecnologie, 
le aziende possono commissionare progetti di sviluppo riguardanti nanosensori elettronici ed ottici, 
membrane a porosità controllata, nanopolveri, micro-array e prodotti per delivery di farmaci. Al 
Laboratorio di ricerca per la nanofabbricazione e i nanodispositivi basati sulla nanolitografia, che 
collabora con l’Università di Padova e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, è affidata la 
realizzazione dei componenti base e la prototipazione di dispositivi concernenti la nanosensoristica, 
il fotovoltaico, la genomica e la plasmonica. Pertanto, le aziende partner tipiche sono quelle 
sanitarie, alimentari, farmaceutiche e di monitoraggio ambientale. Infine questo laboratorio 
possiede l’unico sistema di litografia elettronica presente in Italia. Lo strumento permette lo 
sviluppo di nuovi paradigmi di nanofabbricazione tridimensionale su substrati anche non rigidi e 
piatti per applicazioni di massa ai processi produttivi. Da ultimo, Finest è la finanziaria partecipata 
dalla Regione Veneto assieme con la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di 
Trento e alcune banche del territorio che è finalizzata ad agevolare lo sviluppo delle attività 
economiche mediante la cooperazione internazionale con i paesi europei centro-orientali e l’area 
balcanica. Il sostegno all’imprenditorialità avviene mediante la partecipazione al capitale sociale 
delle aziende che tendono all’internazionalizzazione, nonché il sostegno per l’accesso al credito, le 
coperture assicurative e il trasferimento tecnologico necessario. 
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Appendice 4: i Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico nel territorio 
vicentino 
Il ruolo dei Centri per l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico riconosciuti e mappati dalla 
Regione Veneto (Bonesso e Comacchio, 2008). Il “CPV – Fondazione Giacomo Rumor”8, 
comprende tra i fondatori e i sostenitori cinque Camere di Commercio venete, le principali 
associazioni di categoria, enti pubblici e privati. E’ un centro multisettoriale che opera diffondendo 
le più aggiornate tecniche produttive e di organizzazione del lavoro. All’interno del CPV sono 
presenti una serie di centri di servizio per l’innovazione: 

•  PATLIB (Patent Library) per lo svolgimento di ricerche sullo stato dell’arte in un 
determinato settore merceologico, ricerche di anteriorità su depositi specifici, ricerche di 
brevettabilità su prodotti o processi, servizi di monitoraggio su competitor o settori di 
produzione, ricerche di preesistenza marchi, assistenza sulle modalità di accesso ai 
documenti di proprietà intellettuale e formazione sull’uso strategico della documentazione; 

•  Ma.Triz Point per la risoluzione dei problemi inventivi finalizzata a rendere sistematico il 
processo tecnico e tecnologico; 

•  Matech Point Vicenza per l’utilizzo e lo sviluppo di materiali e tecnologie innovative; 
•  TMD DEMOTECH per il trasferimento tecnologico riguardante i materiali innovativi, la 

formazione su design industriale, la diffusione della cultura della proprietà intellettuale, la 
formazione e il training per l’innovazione tecnologica; 

•  lo sportello risparmio energetico per i servizi di formazione e informazione ad aziende, 
operatori del settore e giovani su normativa e certificazione, nonché sui meccanismi di 
incentivazione e sulle metodologie e tecnologie per l’uso più efficiente dell’energia; 

•  i gruppi di studio su ambiente e sicurezza, amministrazione aziendale, automazione e 
conversione dell’energia, commercio e marketing, information & communication 
technology, management, organizzazione della produzione, pubblica amministrazione, 
settore ceramica, settore orafo, tecnologie fusorie, tecnologie meccaniche. Essi promuovono 
lo scambio di esperienze tra uomini d’impresa e consulenti del settore; 

•  lo sportello sulla responsabilità sociale d’impresa per la diffusione di tale cultura anche 
come strumento di innovazione. 

Gli altri CITT mappati nel territorio vicentino sono i 14 laboratori di analisi e prove industriali9, il 
laboratorio saggio metalli preziosi, il centro ricerche e prove tessili RiTex S.c.a.r.l.. Il laboratorio 
saggio metalli preziosi è strettamente legato al DOA poiché svolge analisi chimiche, prove, tarature 
e certificazioni giuridicamente valide presso enti, dogane, istituzioni pubbliche e private. Il centro 
tematico RiTex svolge ricerche, formazione, prove e test su sette aree: servizio di analisi e ricerca 
su materie tessili, servizio di analisi e ricerca su prodotti chimici ausiliari e coloranti, studio del 
colore e della riproduzione tintoriale, servizio di analisi su difetti, servizio prove per lavanderie e 
tintorie industriali, servizio prove ecologiche, servizio di formazione del personale. Di certo nel 
territorio vicentino sono venute meno numerose realtà tessili di primo piano. Rimangono ancora 
attivi nel territorio i centri direzionali di altre importanti aziende della moda, come la Diesel S.p.A. 
e la Gas Jeans S.p.A., mentre la loro produzione è stata delocalizzata nei paesi a basso costo del 
lavoro. Infine, il laboratorio ad uso applicativo R&C S.r.l. svolge attività analitica sperimentale 
nell’agroalimentare, microbiologica, ambiente e igiene di lavoro, amianto e materiali fibrosi, mentre 
il laboratorio ad uso applicativo RI.CERT. S.p.A. opera nei campi della ceramica e terracotta, 
prodotti finiti per l'edilizia, geotecnica, indagini geognostiche e controlli di cantiere con laboratorio 
mobile. 

                                                           
8 L’acronimo sta per Centro Produttività Veneto. 
9 Essi sono 2effe Lab, Analytical S.r.l., C.S.G. Palladio, C.M.C. Centro misure compatibilità S.r.l., Dedalo, E-Labo, 
Laboratorio Chimico Veneto S.r.l., Laboratorio Prove Materiali S. Marco S.r.l., Pro Arte, R.T.M. Breda, Soveco S.R.L., 
SpinLab1, Technoprove S.r.l., Technocasearia. 
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